
MAGIC Hybrid Keypad 4 
 MAGIC Hybrid Keypad 7 
 MAGIC Hybrid Keypad 12 
 

La tastiera di controllo separata, MAGIC Hybrid 
Keypad con display illuminato integrato, permette 
un semplice controllo del MAGIC ISDN Telephone 
Hybrid. Possono essere controllati fino a quattro, 
sette e dodici canali B. Il MAGIC Hybrid Keypad 
permette un controllo completo del sistema senza 
un PC. La tastiera può essere connessa in parallelo 
al PC e al MAGIC ISDN Telephone Hybrid Master 
come soluzione primaria per la ridondanza. Sia il 
PC che la tastiera possono controllare 
simultaneamente l’ ISDN Hybrid System.  

ISDN Telephone Hybrid System può essere 
configurato con il MAGIC TOUCH o con il software 
Windows consegnato con il sistema.                         
Il sistema può essere controllato con la tastiera. Il 
concetto di controllo è simile al software utente 
grafico MAGIC TOUCH.  

Lo stato di ogni chiamante viene visualizzato nella 
prima linea del display a due linee. Nella seconda 
linea, durante una connessione attiva, viene 
visualizzato il Level Meter per ogni chiamante. 
 

 
Per ogni chiamante, sono disponibili i seguenti tasti: 
PRETALK, HOLD (mette la chiamata in attesa), ON 
AIR (la chiamata viene trasferita in diretta), DROP 
(chiamata disconnessa) e 3 (Chiamata trasferita ad 
un numero fisso o selezionabile). Premendo ancora 
il tasto 3 la chiamata trasferita può essere 
nuovamente trasferita all’ibrido.  
Per selezionare direttamente il numero del 
chiamante sono disponibili i tasti da 0 a 9 e tre tasti 
Quick Dial (QD1 - QD3). I tasti Quick Dial possono 
essere configurati con la tastiera. Il tasto AC 
cancella tutto ciò che è stato digitato mentre il tasto 
C solo l’ultimo carattere digitato.  
Con la funzione Lock, il sistema viene bloccato 
completamente per le chiamate in entrata. Mentre 
le chiamate in uscita sono sempre possibili. 
 
1  Con MAGIC TOUCH ADMIN può essere controllato 

solo il primo studio 
2  Con il MAGIC Hybrid Keypad 7 e il MAGIC Hybrid 

Keypad 12 viene visualizzato solo un carattere per gli 
stati dell’ibrido 

3  Il MAGIC Hybrid Keypad 12 incorpora solo un tasto di 
trasferimento. 

Con il tasto HANDSET/ANALOGUE, è possibile 
selezionare l’interfaccia Pre Talk per handset o input 
analogico/digitale. 

Premendo il tasto GLOBAL DROP tutte le connessioni 
stabilite verranno disconnesse. 

Il tasto CALL/REDIAL compone il numero digitato 
oppure richiama l’ultimo numero composto. 

È possibile caricare tre modalità: STANDARD, 
CONFERENCE e NEXT. La modalità operativa 
Standard è ottima per permettere al presentatore di 
svolgere operazioni standard. Può essere selezionato 
solo un chiamante per la diretta o il PRETALK. Gli altri 

engono automaticamente messi in HOLD. chiamanti v

La modalità CONFERENCE permette di mixare le 
chiamate per la diretta o il PRETALK. Utilizzando questa 
modalità è possibile stabilire conferenze telefoniche in 
modo molto semplice.  

La modalità NEXT è stata sviluppata principalmente per 
i giochi telefonici. I chiamanti vengono trasferiti 
automaticamente in attesa e possono essere trasferiti in 
diretta premendo un singolo tasto. Nel caso in cui la 
risposta data al presentatore sia sbagliata, premendo il 
tasto Next il chiamante attualmente in diretta verrà 
rilasciato e il successivo chiamante passerà 
automaticamente in diretta.  

La tastiera è connessa al MAGIC ISDN Telephone 
Hybrid tramite interfaccia RS232 (distanza massima di 
10m). 

 
 



MAGIC Hybrid Keypad PC 
 
Il software MAGIC TOUCH/MAGIC TOUCH LAN è 
ottimizzato per il controllo del Touch Screen, può 
essere visualizzato anche su Standard Monitor e 
controllato dal MAGIC Hybrid Keypad PC. 

La posizione dei tasti è identica alla tastiera 
dell’interfaccia grafica utente del PC per permettere 
un semplice controllo. 

La tastiera è connessa direttamente alla porta 
RS232 del PC. Sul PC funziona il software MAGIC 
TOUCH o MAGIC TOUCH LAN. 

Per ogni chiamante, sono disponibili i seguenti 
tasti: PRETALK, HOLD (mette una chiamata in 
attesa), ON AIR (il chiamante è in diretta nel 
programma), DROP (disconnette il chiamante) e 
CALL FORWARDING (ad un numero fisso o 
selezionabile). Il tasto trasferimento di chiamata 
permette alla chiamata inoltrata di essere passata 
all’ibrido. 

Per l’inserimento diretto dei numeri del chiamante, 
utilizzare i tasti da 0 a 9 o i tre tasti Quick Dial  
(QD1 - QD6). I tasti Quick Dial possono essere 
configurati tramite la tastiera. Il tasto AC cancella 
completamente tutti ciò che è stato digitato mentre 
il tasto C solo l’ultimo carattere digitato. 

Con il tasto HANDSET/ANALOGUE, l’interfaccia 
Pre Talk può essere selezionata per handset o 
input analogico/digitale. 

Premendo il tasto GLOBAL DROP tutte le 
connessioni vengono disconnesse. 

 
Con la funzione LOCK, il sistema viene bloccato 
completamente per le chiamate in entrata, mentre le 
chiamate in uscita sono sempre possibili. 

Il tasto CALL FORWARD permette la selezione di 
destinazioni preprogrammate di trasferimento della 
chiamata. 

Il tasto NEXT passa le prossime chiamate direttamente 
in diretta. 

È possibile trasferire automaticamente le chiamate in 
entrata a destinazioni predefinite premendo il tasto 
NIGHT MODE es. segreteria telefonica. 

Con i tasti PRESET1 ... PRESET5 possono essere 
selezionate fino a cinque configurazioni pre inserite  nel 
PC. 

I tasti INTERN e EXTERN permettono di effettuare 
chiamate interne ed esterne. 

Il tasto CALL/REDIAL digita il numero composto o 
compone l’ultimo numero chiamato. 

Il tasto INFO apre sullo schermo una finestra di 
informazioni per visualizzare i dati del chiamante. 

Con il tasto EDIT è possibile selezionare la modalità 
edit della finestra di informazione. 

Il tasto X chiude una finestra aperta e il tasto U accetta 
qualsiasi entrata. 

 

 

 

 

 

 

  


